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PROGRAMMA DI MANDATO DEL COMUNE DI SANTA LUCE 2021-2026 

PREMESSA 

Nel presente programma di mandato si definiscono i punti programmatici. 

Il Comune di Santa Luce è una perla rara tra le meravigliose colline della Regione 
Toscana. 
Una terra di meraviglie naturali senza eguali; ma anche una terra di grandi lavoratori. 
La bellezza e l’ agricoltura infatti si fondono insieme in un valzer che lascia incantati. 

Ma Santa Luce è anche una terra di storie e di tradizioni, di famiglie e di persone, di 
vedute e di sapori. 

Questa Lista Civica nasce per far prendere al Nostro Comune per la prima volta nella 
storia, il posto che gli aspetta di diritto sullo scenario Regionale, Nazionale, Europeo 
ed anche Internazionale. Si, anche Internazionale, perché nulla abbiamo da invidiare 
ne’ alla vicina Val D’Orcia, ne’ a nessun altro luogo d’ Italia, d’ Europa o del Mondo. 

La gente di Santa Luce, è gente vera: quella che la mattina di alza, si rabbocca le ma- 
niche e lavora. Ed è incredibile che nessuno abbia ancora reso giustizia al nostro Co- 
mune ed ai suoi cittadini. 

Noi siamo la Lista del CAMBIAMENTO. 
Vogliamo mettere un punto al passato e ripartire. 
La politica se ben interpretata, è una delle arti più nobili: cura la Res Pubblica, la cosa 
pubblica, e si mette al servizio della comunità. 

Vi abbiamo ascoltato e continueremo a farlo. 
Le porte del Palazzo Comunale mai saranno chiuse per nessuno, perché siamo con- 
vinti che siano i cittadini i datori di lavoro dei politici, e non il contrario. 



LINEA PROGRAMMATICA 1 

IL BORGO CHE VORREI 

Questa prima macro-area del programma si compone di 4 misure. 
Ogni misura mira a dare una nuova linfa alla frazione di riferimento cui essa è 
assegnata. 

Vogliamo dare una nuova prospettiva di sviluppo sia economico che turistico ad ogni 
frazione. 
Per far questo abbiamo pensato di caratterizzare ogni frazione con delle attività che 
rispecchino la morfologia della frazione stessa valorizzandone i punti di forza. 

Gli interventi specifici che vogliamo mettere in campo nel corso del mandato su ogni 
frazione sono spiegati nel dettaglio nelle singole misure. 

1.1 Rivalutazione del Centro Storico 

Intendiamo rivalutare il centro storico combattendo l’abbandono e l’incuria che lo 
hanno caratterizzato in questi ultimi 15-20 anni. 

Nella nostra consiliatura ci proponiamo di ricreare una viabilità nel centro storico. 

Studieremo gli esempi virtuosi di altri borghi italiani che con azioni mirate sono 
riuscite a risolvere il problema dell’infestazione dei piccioni. Una volta studiate le 
misure più opportune per combattere questa piaga che degrada il nostro centro storico, 
l’Amministrazione Comunale si farà carico di metterle in pratica per debellare questo 
problema. 

Nello stesso tempo creeremo un tavolo permanente di confronto con tutti gli enti 
istituzionali pubblici (quali Provincia, Regione, Mibact) e privati (quali fondazioni e 
enti del terzo settore) al fine di raccogliere i fondi necessari al: ripristino del sistema 
fognario del Borgo; recupero e ristrutturazione delle abitazioni pericolanti nelle forme 
previste dalla legge; recupero e ripristino di tutto il patrimonio storico e culturale del 
centro storico sia fuori che sotto terra (ad esempio: cantine affrescate, lavatoi, affresco 
dietro il muro della chiesa). 

La nostra vision di lungo periodo nel quinquennio è quella di creare le condizioni socio 
economiche per diventare attrattivi verso tutti i tipi di flussi turistici.  

Siamo convinti che a seguito di questi interventi si creeranno automaticamente le 
condizioni per rivedere nel centro storico il rifiorire di iniziative private imprenditoriali 
che garantiscano i servizi che sono venuti meno in questi anni quali: 

• Tabaccaio 
• Edicola  
• Cartoleria  



• Bancomat funzionante in maniera permanente 
• Servizi di spedizione dei prodotti tipici 

1.2 Valorizzazione della frazione di Pastina 

Nella frazione di Pastina vorremmo rendere agibili tutto l’anno gli immobili comunali e 
destinarli a spazio ricreativo libero per iniziative giovanili. 

La frazione di Pastina è quella che più delle altre gode della vista sul lago. 
Ci proponiamo di studiare il piano regolatore del comune al fine di trovare degli spazi 
da destinare allo sviluppo di forme commerciali Green attorno al lago, dando in 
affidamento a privati tramite bando pubblico tali spazi. 

 

1.3 Valorizzazione della frazione di Pomaia 

La frazione di Pomaia si caratterizza per la presenza di uno dei più importanti Centri di 
Buddismo Tibetano d’Europa. 

L’intento dell’Amministrazione Comunale sarà quello di creare un tavolo permanente 
di confronto con l’Amministrazione del Centro al fine di agevolare e garantire massimo 
sostegno ed aiuto nella realizzazione del progetto del nuovo Centro, nei modi e nelle 
forme previste dalla legge. 
Chiaramente l’amministrazione intenderà vigilare sullo stato dell’arte e 
sull’avanzamento dei lavori al fine di garantire gli insediamenti già in essere nelle aree 
limitrofe ai terreni del centro appartenenti ad enti, associazioni o operatori della caccia.  
Cercando ove possibile forme di concertazione amministrativa per garantire i diritti di 
tutte le parti coinvolte senza ledere a nessun soggetto ammesso alla concertazione. 

1.4  Valorizzazione della frazione della Pieve 

Sarà intento dell’Amministrazione aprire un dialogo con i promotori del “festival della 
lavanda” al fine di garantire tutto il necessario di cui hanno bisogno per il 
mantenimento e lo sviluppo della manifestazione. 
Provando ad ingrandire e gestire l’intero indotto in modo che tutto il comune benefici 
della massiccia presenza in loco di turisti. 

Come per la frazione di Pastina, ci proponiamo di studiare il piano regolatore al fine di 
definire degli spazi da destinare allo sviluppo di nuove forme di attrazione turistica sia 
“Green” che “Venatoria”. 
Per tanto nei limiti imposti dalla legge vorremmo sostenere attraverso l’attivazione di 
percorsi pubblici partecipativi, che sfoceranno in bandi di pubblico avviso, l’iniziativa 
privati in questi due aspetti. 



LINEA PROGRAMMATICA 2 

AGRICOLTURA 

L’ agricoltura è la linfa vitale del Comune di Santa Luce.  

Rappresenta il settore trainante in termini lavorativi e caratterizza il nostro paesaggio 
rendendolo attrattivo verso il flusso di  turisti interessati alla Regione Toscana, grazie 
anche alla biodiversità delle varie colture praticate e dei prodotti di qualità.  

Pertanto la nostra Lista nel corso del mandato si propone di supportare e sostenere 
questa realtà così importante per il nostro territorio.  

2.1  Amministrazione Agri-Amica 

La realtà agricola odierna è soggetta a fronteggiare diversi  iter burocratici, anche per 
l’ accesso a fondi comunitari, statali o regionali.  

Gli imprenditori agricoli si ritrovano dunque a svolgere un duplice lavoro: uno legato 
alla terra in senso stretto e l’ altro composto da costanti aggiornamenti, scartoffie e 
burocrazia.  

Data l’ importanza della realtà agricola per il Comune di Santa Luce, nella nostra 
visione anche l’ Amministrazione Comunale deve fare la sua parte e pertanto ciò che 
ci proponiamo di fare è:  

1)  l’ istituzione di un tavolo con le Associazioni di categoria per non perdere mai la 
vicinanza e l’ ascolto con il territorio e le esigenze dei nostri imprenditori agricoli ;  

2) la creazione di uno spazio atto ad agevolare la ricerca di informazioni e spiegazioni 
circa i processi di digitalizzazione e transizione eco-sostenibile, che sta interessando il 
mondo agricolo.  

2.2  Promozione e Valorizzazione dei prodotti agricoli  

Sarà nostra massima premura valorizzare le eccellenze agricole prodotte nel territorio, 
che sono vanto di qualità del made in Italy in tutto il mondo.  

A questo fine, la nostra intenzione è quella di muoverci su due livelli: l’ uno locale,  e 
l’ altro più a largo spettro.  

A livello locale ci proponiamo di supportare tutte quelle iniziative  ove sia possibile 
entrare in contatto con i nostri prodotti tipici  

A largo spettro invece la nostra intenzione è quella di aprire  un canale di dialogo 
continuo e costante con gli u!ci dei marchi Terre di Pisa e Terre di Toscana, al fine di 
garantire la presenza delle etichette prodotte nel territorio di Santa Luce a 
manifestazioni internazionali di settore a cui i due suddetti marchi partecipano sempre 



con uno stand proprio. 

Riteniamo che questa misura in particolare possa essere decisiva per dare un nuovo 
impulso all’export delle aziende del nostro comune. 

2.3 Gestione del Bosco  

Il bosco, che caratterizza profondamente il nostro Comune, è una risorsa dal grande 
potenziale.  

Una corretta gestione dei piani di rinnovamento forestale, nel rispetto delle piante 
secolari, garantisce non solo un bosco più vegeto, ma rappresenta anche un aspetto 
fondamentale della gestione dei corsi d’ acqua.  
Una macchia vecchia e non rinnovata presenta innumerevoli detriti che con le piogge 
creano disagi alla rete fluviale e non solo.  

Ciò che risulta essere un residuo legnoso deve rappresentare una risorsa, infatti in una 
virtuosa economia circolare, esso può rappresentare un combustibile per la produzione 
di energia pulita.  

Il bosco inoltre, se ricco di percorsi e aree attrezzate, rappresenta un’ attrazione 
turistica per giovani avventurieri e per tutti coloro che cercano il relax.  

LINEA PROGRAMMATICA 3 

SVILUPPO ECONOMICO 

Il Comune di Santa Luce, come già detto, è un Comune strettamente correlato alla 
realtà agricola, la quale senza alcun dubbio necessita di essere supportata dall’ Ente 
Locale a lei più vicino. 
Ciò detto però, Santa Luce ha anche un potenziale di creazione di offerte, di nuovi 
indotti di ricchezza e di opportunità lavorative che , nel rispetto nella natura e  
dell’ ambiente circostante, ad oggi non è mai stato sviluppato. 

3.1   Governare il turismo  

Santa Luce deve inevitabilmente iniziare un percorso al fine di “governare il 
turismo”, ovvero un percorso mirato alla crescita quantitativa dei turisti al fine di in- 
tercettare e generare nuovi flussi che producano maggiore ricchezza ed occupazione 
sul territorio. 

Nel concreto, ad esempio, in Toscana pre-Covid si registrava un flusso annuale di turi- 
sti in ingresso molto numeroso. 
Quante di queste hanno visitato Santa Luce ? 



Noi riteniamo che la generazione di ricchezza attraverso il turismo non possa essere 
demandata integralmente all’ iniziativa privata; ma che caso mai quest’ ultima debba 
essere supportata dall’ amministrazione pubblica nelle forme e nelle modalità previste 
dalla legge. 

Si ha l’ intenzione pertanto di dedicare un intero assessorato a questo tema, al fine di 
valorizzare le iniziative già presenti sul territorio e creare nuove offerte turistiche in 
relazione al target presente nel flusso turistico di visitatori della Regione Toscana. 

3.2  Attività di Comunicazione 

Al fine di creare un’ offerta che possa essere valida sullo scenario Internazionale, ri- 
teniamo doveroso implementare l’ attività di comunicazione in italiano ed in inglese. 

Lo scopo è quello di rendere disponibile un’ “ offerta permanente”, cioè presente ogni 
giorno dell‟anno; sia in campo paesaggistico e naturalistico, sia in quello enoga- 
stromico, commerciale, economico ecc.. 

3.3  Servizi di Accoglienza 

Una destinazione turistica come Santa Luce può aumentare il suo potenziale di attrat- 
tività , se riuscirà a mettere a disposizione di tutti i visitatori una rete di servizi di ac- 
coglienza qualificati e ben organizzati. 

Tutto questo potrebbe essere reso possibile sia sostenendo e valorizzando i servizi di 
accoglienza già attivi, sia con la creazione dei servizi mancanti e a livello ricettivo e a 
livello di servizi alla persona( quali ad esempio bancomat funzionanti in ogni frazio- 
ne o totem Info Point più funzionali, magari integrati da un ufficio turistico). 

3.4  Rivitalizzare il tessuto economico- produttivo 

E’ necessario un nuovo e migliore orientamento delle scelte strategiche al fine di av- 
vantaggiare e rigenerare quel tessuto economico del territorio ad oggi mai ne preso in 
considerazione ne tanto meno aiutato. 

La creazione di nuove offerte e dei conseguenti nuovi indotti, deve mirare ad allarga- 
re il target dei turisti che possono essere interessati a visitare Santa Luce. 

E’ inoltre doveroso al fine di rivitalizzare il tessuto economico produttivo, che si crei 
un tavolo di lavoro per consolidare le imprese sul territorio. 

Saranno pertanto prospettati e valutati progetti di rivitalizzazione del sistema produt- 
tivo e commerciale, prevedendo la creazione di un tavolo di lavoro inter-istituzionale 
per consolidare le imprese del territorio e attrarre investimenti da parte di aziende e 



investitori interessati ad agevolare l‟economia territoriale. 

LINEA PROGRAMMATICA 4  

SERVIZI ALLA PERSONA  
  
La vicinanza al territorio ed ai cittadini, per noi ha rappresentato, rappresenta e rap- 
presenterà sempre il punto cardine intorno al quale concentrare al massimo le energie 
e le forze del nostro impegno istituzionale. 

4.1 Premio Mamma 

Prevediamo l’ istituzione di un Voucher spendibile presso le farmacie e gli alimentari 
presenti sul territorio comunale, per quanto riguarda i generi di prima necessità. 

Questi Voucher saranno dedicati a nuclei famigliari italiani residenti ed aventi un 
ISEE apparente alle prime di due fasce. 

4.2 Scuola e nidi d’ infanzia  

Diverse sono le lamentele inerenti gli ambienti scolastici. 

La tutela dei luoghi di crescita sociale e formativa dei nostri figli, è sicuramente un 
punto dove investiremo tantissimo. 

La salute dei nostri bambini deve essere protetta da parassiti ed insetti, ed i giardini 
devono sempre essere curati e le strutture scolastiche ascoltate e supportate. 

4.3 Servizi ai Disabili 

L’ autonomia individuale è la prima forma di libertà da salvaguardare, in quanto con- 
tribuisce alla non lesione della dignità. 
Pertanto ci proponiamo di andare a monitorare tutto il territorio cosi che da permette- 
re l’ accessibilità dei luoghi pubblici, l’ abbattimento di barriere architettoniche e 
degli stalli riservati; promozione di forme di abitare indipendente. 

Ci proponiamo inoltre di inserire una figura istituzionale del “Garante per i diritti 
della persona disabile”; affiancato da iniziative di diffusione di informazioni su 
progetti, agevolazioni e finanziamenti attraverso la creazione e gestione di un portale 
Disabilità. 



4.4 Politiche Giovanili  

Riteniamo che un’ ASSEMBLEA DEI GIOVANI sia fondamentale per l’innova- 
zione ed il cambiamento. 

“La generazione del fare”, un contatto diretto sindaco-ragazzi, perché crediamo nelle 
nuove menti, piene di idee e di forza di volontà. L’assemblea tratterà svariati temi 
quali: proposte e idee per Santa Luce, confronto su attualità politica e sociale, 
iniziative a scopo ricreativo, informativo e di svago. 

Il nostro sostegno ai giovani che vogliono fare impresa sul territorio sarà in- cessante, 
come sarà incessante, come sarà prioritario l’inserimento dei giovani nelle aziende già 
esistenti. 

Alla base di ogni mente sana c’è un corpo sano, sarà dunque importante favorire 
corsi sportivi e attività atletiche nei nostri paesi, rendendo lo sport a portata di tutti. 

4.5 Trasporti Pubblici 

I trasporti pubblici nel Comune risultano da sempre scomodi e limitati. 

Ad esempio la linea verso Pisa, gli autobus arrivano fino ad Orciano, pochi 
chilometri da Santa Luce, costringendo i ragazzi ad un doppio abbonamento o a un 
sacrificio da parte delle famiglie. 
Altri tipi di problemi si verificano sulla linea di Cecina e di Livorno. 

A tale proposito ci proponiamo di istituire un tavolo di confronto con gli enti 
preposti al fine di sopperire a queste mancanze cosicché da consentire agli studenti 
una scelta del percorso scolastico libera da condizionamenti. 

4.6 Internet e fibra veloce  

Numerose sono le lamentele in questo Comune per quanto riguarda la questione di 
internet e della fibra veloce. 

E’ nostra intenzione riservare molta attenzione a queste tematiche in quanto in epoca 
di smart working e di digitale 2.0 la tutela delle condizioni di efficienza lavorativa, 
scolastica e domestica, deve essere una priorità. 



4.7 Gestione della processionaria  

La tutela della salute dei nostri cittadini, è un punto cardine intorno al quale girerà 
il nostro mandato amministrativo. 

Questione di rilievo è senza alcun dubbio la gestione della processionaria. 

Nel rispetto degli animali e dell’ambiente, la nostra intenzione è pertanto quella di 
andare a gestire questo fenomeno appellandoci all’aiuto di professionisti e 
studiando le soluzioni elaborate da altri comuni d’Italia o d’Europa. 

4.8 Amici animali 

Nella nostra opinione il livello di civiltà di un Comune è misurato anche dal- 
l’attenzione che riserva nei riguardi delle politiche nei confronti dei nostri amici 
animali domestici. 

E’ nelle nostre intenzioni pertanto, valutare la costruzione di un cimitero per gli 
animali e progetti in collaborazione con le scuole, per la formazione dei bambini ad 
un corretto rapporto con gli animali. 

LINEA PROGRAMMATICA 5  

SCAPIGLIATO E GESTIONE DEI RIFIUTI 

La questione di Scapigliato e in più in generale, della gestione dei rifiuti, è un tema 
molto caro ai nostri cittadini; e noi riteniamo che dei buoni amministratori pubblici 
non possano trascendere dal prendere delle posizioni chiare nel merito. 
Non con promesse immantenibili; ma agendo in modo responsabile e realistico; con 
risposte concrete a problematiche reali. 

5.1 Questione Scapigliato 

Come già detto, la salute dei cittadini rappresenta per noi priorità assoluta e pertanto 
merita ogni tipo di tutela. 
Affiancata alla priorità assoluta della salute, altro punto cardine è per noi la qualità 
dei nostri prodotti agricoli, che rappresentano la base su cui poggiare la valorizzazio- 
ne e il rilancio di Santa Luce. 

Questi valori sono in collisione con ciò che rappresenta per questo territorio la disca- 
rica. 



Infatti per quanto questa operazione possa essere complessa, come noto Scapigliato si 
trova in un altro comune, la nostra intenzione è quella di aprire un tavolo di discus- 
sione al fine che questa discarica riceva rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni 
limitrofi, i quali hanno subito come noi le conseguenze di questo impianto senza trar- 
re alcun beneficio. 

5.2 Sensibilizzazione alla raccolta differenziata 

La sfida che noi ci poniamo è quella di incrementare l’azione di sensibilizza- zione 
riguardo la raccolta differenziata. 

La linea che ci proponiamo di seguire concorda perfettamente con la nostra visione 
della questione Scapigliato, con il rispetto del nostro territorio e della transizione 
ecologica. 

LINEA PROGRAMMATICA 6  

ASSOCIAZIONISMO TERZO SETTORE 

6.1 Sostegno alle realtà associazionistiche territoriali 

Il territorio comunale vede la presenza diverse associazioni.  

L’ obbiettivo di questa Lista è  quello di creare un tavolo di confronto con tutte le 
associazioni del terzo settore, impegnandosi  a costruire, mantenere ed implementare 
costantemente il dialogo con tutte le realtà dell’ associazionismo locale. 

LINEA PROGRAMMATICA 7  

URBANISTICA 

A fronte delle esigenze dell’attuale mercato e la necessità di addurre  miglioramenti 
circa le condizioni di benessere e di green economy, vista la localizzazione del 
Comune, la morfologia e la crescente necessità di avviare un percorso turistico 
ricezionale,  il tutto nel pieno rispetto delle norme per il governo del territorio al fine di 
garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da 
esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di 
diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla 
migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future. 



Pertanto sarà necessaria una valutazione puntuale del territorio con conseguenti 
innovazioni e studi che possano permettere una verifica delle primarie fonti di 
qualificazione ambientale/territoriale. 

7.1 Verde e spazi pubblici 

Nell’arco della legislatura ci proponiamo di dare nuovo risalto ai temi legati al verde 
pubblico. 

Sicuramente vorremmo iniziare a dialogare con enti e imprese presenti sul territorio 
comunale al fine di migliorare la gestione dei parchi pubblici del comune, al fine di 
farli sempre trovare belli e curati, dando così un’immagine positiva del nostro comune 
a turisti e residenti. 

Sarà premura della nostra amministrazione mantenere in funzione e ripristinare dove 
necessario i parchi pubblici, affinché i nostri figli possano giocare all’interno di spazi 
consoni di aggregazione. 

7.2  Impianti sportivi 

Vorremmo creare un tavolo di confronto permanente con le ASD e con le ASD che 
gestiscono gli impianti comunali, presenti all’interno del territorio comunale al fine di: 
• Intervenire in maniera puntuale e precisa per aiutare le stesse a manutenere gli 

impianti comunali qualora se ne presentasse l’esigenza 
• Ascoltare con costanza in una consulta dello sport le loro esigenze e necessità 

7.3  Strade poderali e vicinali 

L’Amministrazione cercherà forme di finanziamento Provinciali, Regionali, Statali e 
Comuitarie per manutenere e ripristinare dove necessario le strade poderali e vicinali 
del comune di santa luce.  

Divideremo questo percorso in 3 steps: mapperemo tutti gli interventi da sostenere, 
successivamente li divideremo in lotti, ed infine cercheremo delle forme di 
finanziamento per i singoli lotti. 



7.4  Illuminazione 

L’Amministrazione cercherà forme di finanziamento Provinciali, Regionali, Statali e 
Comunitarie per manutenere e ripristinare dove necessario l’illuminazione pubblica 
all’interno del comune di santa luce.  

Divideremo questo percorso in 3 steps: mapperemo tutti gli interventi da sostenere, 
successivamente li divideremo in lotti, ed infine cercheremo delle forme di 
finanziamento per i singoli lotti. 

LINEA PROGRAMMATICA 8  

LA CACCIA 

8.1 Amministrazione vicina ai cacciatori 

Ci proponiamo nel corso del mandato di aprire un info-point relativo alla caccia in 
accordo con l’ufficio provinciale “Caccia” situato in Pisa. 

L’ufficio sarà inserito all’interno del palazzo comunale e allo stesso sarà assegnata una 
posizione organizzativa in pianta organica che dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

• Dialogare con le varie associazioni di cacciatori presenti sul territorio 
• Smaltire, alleggerendo così le pratiche, e velocizzandone il decorso, dell’ufficio 

provinciale di Pisa. 
• Gestire il ripopolamento ambientale 
• Gestire gli abbattimenti 
• Creare percorsi formativi nelle scuole sul tema della caccia e del primo soccorso. 

LINEA PROGRAMMATICA  9  

LE NOSTRE IDENTITA’  

9.1 Tradizioni della storia, dell’identità e delle feste 

Le nostre tradizioni e le nostre feste caratterizzano il nostro territorio, definendone 
l’identità;  ed il folklore rappresenta il cuore di antiche tradizioni, molte delle quali 
purtroppo cadute in disuso.  



Nel tempo i cittadini stessi hanno provato a creare feste paesane, per portare gioia e 
vitalità a Santa Luce.  
Noi siamo fortemente convinti che cittadini e Amministrazione Comunale debbano 
insieme supportare le iniziative promotrici delle tradizioni e delle  identità di Santa 
Luce, Pieve di Santa Luce, Pastina e Pomaia.  

Le feste e gli eventi infatti sono una fonte importante per l'economia ed il turismo 
locale. Un obiettivo che ci poniamo è la creazione di un area feste che permetta di 
accogliere eventi anche nel periodo invernale. 


